
la sanzione per assenteismo

nelle cronache

Si chiamano Silvia ed Eveli-
ne Dellai, sono gemelle,
hanno 23 anni, vengono da
Trento ma ora vivono in Re-
pubblica Ceca. Ieri hanno
fatto l’esordio ufficiale nel-
la squadra di Rocco Siffredi
che le ha lanciate come le
nuove pornostar del futuro
sulla sua pagina Facebook:
sono subito piovuti centina-
ia di like e di condivisioni.

■ APAGINA20

la nostra iniziativa

■■ Altro che muri, parchi e panchine: c’è chi si prende cura del bene pubblico andando a pulire le grotte del Calisio,
costruite dagli austriaci durante la grande guerra. E così il Gruppo speleologico della Sat Bindesi hanno tolto grandi
quantità di rifiuti, anche tossici, che si erano accumulati nel corso degli anni.  ■ A PAGINA 21

Celva, gli speleologi puliscono gli «stoi» della guerra

SPUNTI & RIFLESSIONI

sanità

da trento al cinema a luci rosse

Gemelle Dellai, nuove dive hot
Silvia ed Eveline, 23 anni, nella «squadra» di Rocco Siffredi

■ ANDREA SELVA A PAGINA 17

Guardia medica
sospesa per tre mesi
Tagli, Zeni va avanti

Cia e Fugatti protestano con il camice (foto Panato)

Trento, in giunta entra Uez
Decisione in extremis di Andreatta: Ferrari fuori, Panetta a secco  ■ A PAG. 16

di Lorenzo Dellai

S ono lusingato che il mio
amico Flavio Mosconi mi
abbia dedicato buona par-

te del suo articolo di ieri. Sfortu-
natamentenoncondividolesue
conclusioni, ma non è un pro-
blema. Nè una novità. Da sem-
pre una parte della classe politi-
ca trentina confonde la scatola
con il contenuto; l'Ente Regione
con il "frame" di cui all'Accordo
diParigi.Abenvedere,èproprio
attorno a questo errore che si è
giocato il naufragio del Primo
Statuto di Autonomia, con il co-
rollariodiscontri,ancheviolenti
e con il tentativo,per fortuna riu-
scito,diriprenderepericapelli il
disegnodiconvivenza.

■ SEGUEAPAGINA11

CONFUSIONE
FRA SCATOLA
E CONTENUTO

di Margherita Cogo

U na delle argomentazioni
chehanno piùeffetto,re-
lativamente alle poche

donne elette nelle varie Assem-
bleeElettive,sibasasulfattoche
essendoci più donne che uomi-
ni,nemmenoledonnevotanole
donne! In realtà osservando con
attenzione le statistiche sulla
composizione della popolazio-
ne trentina si può notare che su
538.223 la maggioranza sono
donne (274.953 donne, 263.270
uomini) ma la popolazione tra i
20 e i 67 anni è a maggioranza
maschile, le donne sovrastano
gli uomini dopo gli 80 anni e ol-
tre,poichévivonopiùalungo.

■ SEGUEAPAGINA11

ISTITUZIONI
E DONNE:
QUALE REALTÀ?

■ BERT A PAGINA 18

COSTITUZIONI

Il potere
e le differenze
fra uomini
e angeli

università

Borse di studio
in arrivo
1 milione in più

È in fin di vita una guida alpina cinquantenne,
Markus Brand, di Stoccarda, volato ieri mattina
per venticinque metri mentre stava affrontan-
do il terzo tiro della via Apollo, a Padaro.

Vola in parete,
guida alpina
in fin di vita

sopra arco  ■ A PAGINA 41

Tentato omicidio
Dogariu resta
in cella a Spini

aggressione in cristo rE  ■ A PAG. 22

Gioielli rubati
ai Compro Oro:
condannata

a rovereto  ■ A PAGINA 38

COSTUME & SOCIETÀ » TornaaTrento lastagionedelCineforum  ■ PERETTI ALLE PAGINE 14 E 15

■ A PAGINA 19 ■ MARIKA CAUMO A PAGINA 46

Lo stanziamento della Provincia
per le borse di studio d’ateneo
passerà da 6 a 7 milioni di euro.

di Antonio Merlino

P oche decine di anni
prima della Rivoluzio-
ne in Francia andava

di moda l’Inghilterra: se-
guendo Montesquieu si
prendeva ad esempio il mo-
dellopoliticoinglese.

■ SEGUEAPAGINA10

corso gratuito a trento ed aldeno

Gli uomini vanno a lezione
di economia domestica

l’iniziativa del comune

A Telve di Sopra si adottano
le stazioni della Via Crucis
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Tagli alle sedi, la giunta va avanti
Consiglieri dell’opposizione in aula con il camice, ma non basta. Fuori la protesta

◗ TRENTO

Al consigliere Claudio Cia
non è bastato rispolverare il
camice da infermiere per
convincere la maggioranza
del consiglio provinciale a fa-
re marcia indietro sui tagli al-
le guardie mediche. E poco
importa se in aula con il ca-
mice bianco si sono presenta-
ti anche Manuela Bottamedi
e Maurizio Fugatti e se da-
vanti al palazzo è partita una
protesta (in verità un po’ spa-
ruta)per il mantenimento dei
medici sul territorio. Alla fine
il consiglio ha bocciato la mo-
zione presentata da tutti i
consiglieri di opposizione,
che si sono beccati (almeno
quelli con il camice) un
“vergognatevi” da parte dei
colleghi di maggioranza:
avanti con la proposta dall’as-
sessore Luca Zeni che (come
ha ripetuto in aula) non vuol
sentire parlare di tagli, ma di
riorganizzazione. Ma al di là
delle parole parlano i nume-
ri: di 150 medici ne resteran-
no un centinaio, mentre le se-
di diminuiranno da 33 a 20
con un risparmio annuale di
circa 2,5 milioni di euro.

La protesta in piazza era
animata dal sindaco-farmaci-
sta di Segonzano, Pierangelo
Villaci, presente con la fascia
tricolore per ribadire il pro-
prio no ai tagli del servizi sul
territorio. Con lui c’erano
(senza fascia) il sindaco di
Borgo Valsugana, Fabio Dal-
ledonne, e il primo cittadino
di Lona-Lases, Marco Casa-
granda (figlio di Sergio, l’ex
assessore provinciale autono-
mista). L’idea era quella di or-
ganizzare una protesta non
politica: per questo Giovanni
Rullo ha parlato dell’ospeda-
le di Arco senza far cenno al
proprio ruolo di portavoce in
consiglio comunale per il Mo-
vimento 5 Stelle. E anche i le-
ghisti, come l’ex consigliere
provinciale Alessandro Sa-
voi (giunto da Cembra) era-
no senza simboli e striscioni.
Sventolavano al vento invece
le bandiere trentino-tirolesi
di Paolo Primon.

E gli altri sindaci? Secondo
Fugatti sono stati raggiunti
nei giorni scorsi dalle telefo-

nate della giunta provinciale,
con tante raccomandazioni
perché stessero a casa.

Alla fine la protesta di piaz-
za si è trasferita all’interno
dell’aula con il presidente del
consiglio Bruno Dorigatti
che ha fatto togliere - nel ri-
spetto del regolamento
dell’aula - i manifesti che vo-
levano dar voce al dissenso
delle periferie.

L’assessore Luca Zeni ha ri-
cordato che la riorganizzazio-
ne non ha incontrato grandi
proteste nella maggior parte
dei casi e ha ricordato i nu-
meri: «Vogliamo che i medici

che ora rispondono a 4 chia-
mate a turno possano salire a
10-12 interventi, anche per-
ché in quel modo aumenta la
loro casistica. Ci prendiamo
la responsabilità di fare que-
sta scelta» ha detto, con l’ap-
poggio (“convinto”) del Pd
che gli ha rimproverato solo
(per voce di Violetta Plote-
gher) un difetto di comunica-
zione con i territori. L’auspi-
cio del Pd è che presto tutte le
chiamate sanitarie vengano
fatte convergere sul 118 in
modo da avvicinare tutti i ser-
vizi alla persona.

Il difetto di comunicazione

- come hanno ricordato i con-
siglieri dell’opposizione in
aula - consisterebbe nella
scelta di avvisare i sindaci del
taglio della guardia medica
nel proprio territorio con una
semplice telefonata. Solo che
all’apparecchio non c’era
l’assessore, ma un funziona-
rio dell’azienda sanitaria a
cui nel corso dell’estate era
stato delegato l’ingrato com-
pito.

Di problemi di comunica-
zione ha parlato dai banchi
del Patt anche Chiara Avan-
zo (che comunque ha dichia-
rato i suoi problemi a far dige-

rire i tagli agli elettori del Tesi-
no) mentre Walter Kaswal-
der si è smarcato dalle Stelle
Alpine (dichiarandosi l’unico
autonomista rimasto sul ter-
ritorio) e astenendosi al mo-
mento del voto: «La guardia
medica era una sicurezza per
la nostra gente» ha detto. La
linea del Patt l’ha comunque
riassunta Luca Giuliani: «Le
guardie mediche erano avul-
se dall’organizzazione sanita-
ria - ha detto - ora faranno
parte di un sistema».

Nessun intervento da par-
te dei consiglieri dell’Upt che
pure erano presenti in aula.

di Andrea Selva
◗ TRENTO

Il medico di guardia? Non c’è.
Assenze, ritardi, per una volta
passi ma nel caso di una dotto-
ressa in servizio in Trentino, in
una località turistica, le lamen-
tele erano ripetute e l’azienda
sanitaria ha fatto scattare la so-
spensione dal lavoro per tre
mesi, naturalmente senza sti-
pendio. Una sanzione pesan-
tissima (proprio mentre si di-
scute dei tagli alle guardie me-
diche) adottata dopo aver sen-
tito il parere di un collegio arbi-
trale composto da un avvoca-
to, da due medici e dai rappre-
sentanti sindacali. Una sanzio-
ne che ora diventerà materia
per il tribunale del lavoro: la
dottoressa infatti ha presenta-
to un ricorso con carattere di
urgenza contro la punizione
dell’azienda sanitaria, conte-
stando la ricostruzione dei fat-
ti e la severità del provvedi-
mento disciplinare.

Si tratta di una vicenda che -
se confermata - potrebbe ave-
re anche risvolti penali e che
getta un’ombra sul servizio di
continuità assistenziale che -
per citare dati forniti dalla Pro-
vincia - costa ogni anno 200
mila euro per ogni sede di
guardia medica. Dice l’asses-
sore Luca Zeni che in alcune
sedi destinate ad essere sop-
presse lavorano medici che ri-
spondono appena a 4 chiama-
te a notte, ma se il medico - co-
me in questo caso - addirittura
non c’è? Magari perché abita

fuori provincia e il treno su cui
viaggia per raggiungere il Tren-
tino, dove ha un incarico pre-
cario, è in ritardo?

La sanzione è firmata dal di-
rettore generale dell’azienda
sanitaria, Paolo Bordon, che la
vede così: «Nulla di strano,
semplicemente siamo dovuti
intervenire di fronte a una vio-
lazione delle regole che oltre a
danneggiare i cittadini è anche
una mancanza di rispetto per
tutti gli altri medici impegnati
nei servizi sul territorio. Ed è
una mancanza di rispetto an-
che per i sindaci che in questi
giorni chiedono il manteni-
mento dei servizi».

La documentazione su que-
sta vicenda è anonima per ra-
gioni di riservatezza e sulla se-
de di lavoro della dottoressa
accusata di assenteismo
l’azienda sanitaria non ha for-
nito informazioni. Il Trentino
è comunque venuto a sapere
che l’episodio contestato si sa-
rebbe verificato in una località
turistica e che quel giorno l’as-
senza della guardia medica
(che secondo le accuse sareb-
be giunta al lavoro nel cuore
della notte, in grande ritardo)
avrebbe sollevato le proteste
dei cittadini. Tutto questo no-
nostante la tabella dei turni di
continuità assistenziale venga
preparata con settimane di an-
ticipo, in modo da consentire
ai medici di guardia di pro-
grammare la propria attività.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

il dibattito

Il medico non c’è, tre mesi senza paga
Linea dura dell’azienda sanitaria contro una dottoressa assente durante un turno di guardia. Ma lei presenta ricorso

Finirà in tribunale il procedimento disciplinare avviato dall’azienda sanitaria contro un medico di guardia

sanità»servizi sul territorio

Avere una società più coesa, responsabile, equa, inclusiva e solidale.
Sono questi gli obiettivi del nuovo sistema di qualità dei servizi
socio-assistenziali presentato oggi ad oltre soggetti del terzo settore
dall'assessore alla salute e politiche sociali Luca Zeni. Il sistema fa
perno sull'accreditamento dei soggetti del terzo settore che svolgono
servizi in nome e per conto dell'ente pubblico, sull'affidamento dei
servizi stessi e sulla loro valutazione. Con il regolamento
sull'accreditamento vengono poste le basi per consentire alle
organizzazioni del privato sociale, maggiore dinamicità e flessibilità
nel pensare e concretizzare interventi capaci di accompagnare
l'evoluzione delle esigenze e dei bisogni dei cittadini. Sul tema sono
intervenuti ieri anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil: “Ci sono diversi
aspetti legati al rispetto dei contratti di lavoro e alla tutela della
stabilità e della qualità dei posti di lavoro che debbono essere
presidiati anche nella fase successiva all’accreditamento. Per questo
chiediamo all'assessore Zeni un confronto serrato nelle prossime
settimane per condividere alcuni impegni comuni utili a tutelare e
qualificare il lavoro delle migliaia di operatrici e operatori che ogni
giorno lavorano con dedizione a sostegno delle persone più deboli”.

Regolamento sui servizi socio-assistenziali

I consiglieri Cia
e Fugatti in
versione
sanitaria (con il
camice) prima
del dibattito in
consiglio
provinciale
Qui sotto il
sindaco (e
farmacista) di
Segonzano,
Pierangelo
Villaci durante
la protesta
organizzata
ieri in piazza
Dante. A
sinistra i
manifestanti
assistono al
dibattito in
aula

Il direttore Bordon:
«Un atto dovuto, anche
per rispetto dei colleghi
che fanno il loro dovere»
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